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 BOLLETTINO N° 7

Conviviale del 19 settembre 2012

Tema: Trekking

Relatori: Dario Furlanetto (Direttore Parco dell'Adamello)
 Gino Baccanelli (presidente Assorifugi)

Soci presenti:  Pietro Albanese, Marco Ballardini, Andrea Bonadei, Ezio Camossi, Ivan 
Contessi, Dario Domenighini, Armando Dusi, Giacomo Fanetti, Filippi Pioppi, Giuseppe Gelfi, 
Roberto Gheza, Ruggero Lorenzini,  Angelo Martinoli, Giocondo Nezosi, Silvano Paris, Bruno 
Pellegrinelli, Santina Pertesana, Andrea Pizio, Massimo Putelli, Erne Stefanini 

Ospiti del Club: Dario Furlanetto (Direttore Parco dell'Adamello, Gino Baccanelli (Presidente 
Assorifugi Lombardia), Enrico Domenighini (Presid CAI Breno), Gianpiero Corberi (Presid CAI 
Pisogne), Luigi Bonomelli (Presid CAI Lovere, Armando Bianchini (Presid CAI Darfo, Mauro 
Bianchini (Cai Darfo), Caterina Facchini (CAI Cedegolo), Aldo Avogadri (naturalista), Franco 
Capitanio (Coordinatore CAI Vallecamonica), Diego Giovanni Do e Giacomina Taddei 
(Giornale della Vallecamonica), Sandro Rizzieri, Eletta Flocchini.

Ospiti dei Soci: Gigliola Frassa, Redi Dendena, Abele Magri, Stella Medeghini, Stefano 
Mancini, Nicola Grassi, Gianluca Pellegrinelli e Giacomo Mendeni.

In apertura di serata si è tenuta la cerimonia di ingresso nel Club  di Erne Stefanini per la 
categoria Sci alpino (presentatori Giuseppe Gelfi e Roberto Gheza). Il presidente nel breve 
discorso di benvenuto ha sottolineato la sua particolare soddisfazione per la nuova presenza 
femminile nel Club. La nuova Socia ha ringraziato per l’accoglienza promettendo il proprio 
impegno nella Associazione.

Il tema Trekking è stato introdotto da un breve filmato, presentato da Eletta Flocchini, relativo 
ad una particolare esperienza dal titolo “A ciascuno il suo Everest”. Un gruppo di Medici 
dell’Ospedale pediatrico di Monza, particolarmente noto per la cura dei bambini leucemici, ha 
portato sulle montagne e nei rifugi camuni, con l’aiuto delle Guide Alpine della Valle, un 
gruppo di bambini colpiti dalla leucemia, curati ed ora guariti o in remissione dalla malattia. Il 
filmato, molto toccante, ha visto la gioia e la meraviglia di questi bimbi a contatto con l’alta 
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montagna, la loro soddisfazione nel trovarsi in situazioni che mai avrebbero immaginato nei 
momenti bui della loro malattia. Un messaggio di speranza per tutti.

Il Presidente ha poi dato la parola a Dario Furlanetto, Direttore del Parco dell’Adamello, che ha 
magistralmente introdotto il tema della serata, il Trekking, con l’aiuto di belle immagini. Molto 
prezioso il suo intervento, che ha evidenziato la bellezza, ma anche i rischi dell’andar per 
monti. Ha sottolineato anche le problematiche della gestione del territorio, con leggi non 
sempre adeguate. Il suo excursus, preciso e puntuale, è stato particolarmente apprezzato.
Ha poi preso la parola Gino Baccanelli, Guida alpina e Presidente di Assorifugi, l’Associazione 
che riunisce tutti i gestori dei Rifugi della Lombardia. Da par suo, con passione e sentimento, 
ci ha parlato delle problematiche delle Guide (alle prese spesso con l’impreparazione e 
l’imprudenza di molti escursionisti) e delle problematiche dei Rifugisti, che debbono operare in 
un contesto ambientale difficile, alle prese con leggi spesso di difficile applicazione.
Sono seguiti interventi dei presenti. Particolarmente apprezzato quello di Aldo Avogadri, 
naturalista, grande amante della montagna, che ha sottolineato quanto sia importante fare 
escursionismo con l’occhio attento di chi sa apprezzare le bellezze della natura, di chi sa 
apprezzare la magica atmosfera che la motagna può creare


